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Come ogni settimana, la redazione di PerugiaToday.it propone ai suoi lettori una 
panoramica di tutte le principali iniziative che si svolgeranno a Perugia e dintorni. Tanti gli 
appuntamenti in programma, dalle mostre mercato, alle rassegne gastronomiche, fino alle ultime 
uscite nelle sale cinematografiche. 

Per gli appasionati di musica dal vivo, vi segnaliamo il concerto di Sandro Joyeux, che 
presenterà il nuovo disco Migrant al Supersonic Music Club di Foligno, venerdì 29 aprile. Il 
nuovo progetto del “griot bianco” ruota intorno al tema della migrazione, conseguenza naturale 
della forte esperienza maturata con il suo Antischiavitour, un tour di concerti che lo ha portato 
all’interno dei centri di accoglienza e degli insediamenti abbandonati dei migranti nelle 
campagne in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Piemonte. Sabato 30 aprile, Perugia 
festeggerà la Giornata Internazionale del Jazz con un ricco programma di concerti che andrà 
avanti fino alle 21. Il Conservatorio Morlacchi, per tutta la giornata, dalle 10 alle 19.30, terrà nella 
sua sede concerti, seminari e guide all'ascolto. Inoltre il 29 la trasmissione Fuori Tg di RAI 3 per 
20 minuti si collegherà in diretta proprio con il Conservatorio per parlare di jazz e giovani, con 
servizi e filmati, fra cui un estratto in anteprima del film su Umbria Jazz. Ultima campana per 
la rassegna Jazz Club di Perugia, che chiuderà in bellezza, venerdì 29 aprile, con l'esibizione di 
Danilo Rea e Ramin Bahrami in un grandioso omaggio a Bach. All'Enoteca Arte e Vini di Perugia, 
una serata tra cibo e buona musica; sabato 30 aprile, per la rassegna Food & Jazz dal Vino, si 
mangerà con le note della tribut band di Frank Sinatra.  

Per chi non volesse rinunciare ad una serata a Teatro, vi segnaliamo lo 
spettacolo "Chocolat" al Teatro di Citerna, per la rassegna nazionale di teatro dialettale Il 
Torrione, in scena venerdì 29 aprile alle ore 21, per gli amanti del grande schermo, al link 
"cinema" si potranno consultare tutti i film in programma nelle sale cinematografiche della città.  

Mostre Mercato e fiere Complice la Primavera, tornano gli appuntamenti in Umbria dedicati 
alle fiere; a cominiciare dalla mostra nazionale dedicata all'antiquariato  a Bastia Umbria. 
Umbria Fiere, ospita fino al 1 maggio Assisi Antiquariato, per tutti gli amanti dell'arte antica, 
Anche Perugia, fino al 1 maggio, ospiterà, nei sotterranei della Rocca Paolina, la mostra 
mercato"Quattro passi nella Rocca" con tanti stands di gastronomia, antiquariato, oggettistica e 
artigianato di qualità.  

Da non perdere A Bevagna torna, per il secondo anno consecutivo, Cibi dal Mondo, un viaggio 
enogastronomico alla scoperta dei sapori dal mondo. Quest'anno, circa 40 espositori, 
proporrranno il meglio della cucina internazionale e tanti eventi per tutta la famiglia. Ad Orvieto 
ultimo week end in compagnia delle golosità con Gelati d'Italia, ad Eggi di Spoleto si rinnova 
l'appuntamento gastronomico con la Sagra degli Strangozzi, fino al 1 maggio, mentre a 
Pietraffitta si festeggia il ventennale della Sagra degli Asparagi di Bosco con un ricco menù e 
serate in musica.  
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